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L’interleuchina 6 (IL-6) è una citochina con attività pleiotropica che contribuisce a 
numerose attività biologiche incluse l’immunoregolazione, l’ematopoiesi, la risposta 
infiammatoria e la cancerogenesi. 
Essa è prodotta da vari tipi di cellule tra cui i principali attori del sistema immunitario 
coinvolti nella patogenesi di patologie autoimmuni sistemiche: i linfociti T e B, i 
monociti, le cellule endoteliali e mesangiali, i fibroblasti della sinovia e i cheratinociti. 
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Nel grafico qui illustrato è rappresentato il meccanismo di attivazione dell’IL-6;
quest’ultima può avviare la trasduzione del segnale sia legandosi al recettore di 
membrana (mIL6-R) che al recettore solubile IL-6R.

Nel primo caso si parla di attivazione della via classica del segnale con formazione di 
esameri costituiti da IL-6, IL-6R e glicoproteina 130 (gp130), cui consegue la
trascrizione dei geni codificanti per proteine infiammatorie ed immunoregolatorie; 
tale processo, come vedremo nella slide successiva, vede coinvolto il sistema delle 
JAK STAT.

Nel secondo caso si parlerà di via alternativa  di trans-signalling ed il legame avverrà 
in 2 tempi, prima tra IL-6 e suo recettore ed in un secondo momento con la gp130;
questa seconda via sembra essere alla base della cosiddetta risposta infiammatoria 
sistemica «tempesta citochinica».
La gp130 legata alla membrana è ubiquitariamente espressa, mentre l’espressione di 
mIL-6R interessa prevalentemente le cellule del sistema immunitario. 
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Nella via classica dunque l’IL-6 si lega al recettore di membrana e alla gp130 ed attiva

fattori di trascrizione attraverso l’intervento delle proteine JAK e STAT3.

Tutte le citochine della famiglia di IL-6 (tra cui LIF - Leukemia inhibitory factor, OM -

oncostatina M ed IL-11) sono in grado di attivare prevalentemente STAT3 ed in

minore misura STAT1; viceversa la via del segnale dell’IL-6 è inibita da SOCS3 

(Suppressor of cytokine signalling-3). 

Nello schema qui rappresentato si vede come, a seguito dell’interazione tra la 

citochina e il suo recettore e del successivo legame con gp130, si assista 

all’autoattivazione di tutte le JAK (JAK1, JAK2, TYK2) che a loro volta poi fosforilano 

residui di tirosina della gp130. I domini fosforilati reclutano STAT3 o complessi 

STAT1/STAT3 a loro volta fosforilati ed in ultimo attivati con conseguente 

translocazione nel nucleo.

Dopo tale attivazione inizia la trascrizione dei geni legati al segnale dell’IL-6; le STATs

regolano contestualmente anche la trascrizione dell’inibitore SOCS3: quest’ultimo si

lega ad un altro dominio fosforilato di gp130 e, inibendo l’attività catalitica di

JAK/STAT, innesca il sistema di regolazione a feedback negativo. 
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Dalla prima identificazione di un fattore solubile in grado di stimolare le cellule B nel 
1973 ad opera di ricercatori dell’Università di Osaka, numerosi sono stati i passi 
avanti compiuti nella comprensione dell’IL-6 e dei suoi recettori; la sempre più 
dettagliata conoscenza delle molteplici funzioni associate a questa citochina 
infiammatoria, ha poi permesso una migliore comprensione del suo ruolo nella 
patogenesi di malattie autoimmuni sistemiche, gettando le basi per lo sviluppo di 
terapie mirate a «spegnerne» il segnale.

Nella timeline qui presentata sono riassunte le diverse tappe di questo processo, fino 
ad arrivare ai trial del tocilizumab nella polmonite in corso di COVID 19.

5



Nella tabella qui presentata vediamo elencate tutte le molecole oggi disponibili in 
grado di inibire l’IL-6 o il suo sistema recettoriale con le corrispettive patologie per cui 
sono state approvate.

6



Data l’importanza di questi farmaci nel trattamento di diverse patologie autoimmuni 
ed infiammatorie, è nata l’esigenza di elaborare delle raccomandazioni per il loro 
utilizzo nell’ottica di ottimizzarne la gestione.
Il documento di recente pubblicazione che va ad aggiornare il precedente del 2013, si 
è basato sull’analisi critica deli dati di letteratura e dei più recenti trial da parte di una
commissione di esperti costituita da medici specialisti in varie branche (in numero 
maggiore reumatologi dell’adulto), altri operatori sanitari e pazienti. 

Partendo dunque da una revisione sistematica della letteratura, la commissione di 
esperti è stata chiamata a votare (in maniera anonima) ed esprimere il proprio 
consenso su ciascun punto proposto e sono stati presi in considerazione anche i 
farmaci non ancora approvati dalle agenzie regolatorie, ma con evidenze di trial clinici
disponibili. 
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Per quanto riguarda l’artrite reumatoide sia sarilumab che tocilizumab hanno ricevuto 
l’approvazione per l’impiego in caso di patologia attiva dopo intolleranza o inadeguata 
risposta ad almeno un DMARD convenzionale. 
Come tutti i farmaci biologici e i tsDMARDs, entrambi gli anti-IL6 possono essere 
utilizzati in associazione al methotrexate, ma la monoterapia si presenta una valida 
opzione in caso di intolleranza al cDMARD, anche in considerazione dei dati 
incoraggianti provenienti dai trial clinici in cui sia tocilizumab che sarilumab in 
monoterapia hanno dimostrato una superiorità rispetto alla monoterapia con anti-
TNFalfa.

Le dosi approvate per il loro impiego sottocute sono di 200 mg ogni 2 settimane per 
sarilumab e di 162 mg alla settimana per tocilizumab; per quest’ultimo è possibile 
anche utilizzare la somministrazione endovenosa di 8 mg/kg ogni 4 settimane. Una 
riduzione della dose deve esser presa in considerazione in caso di eventi avversi quali 
infezioni severe intercorrenti o persistenti citopenie, ma anche in caso di remissione 
sostenuta e prolungata di malattia; per tocilizumab tale riduzione può essere 
effettuata attraverso un incremento dell’intervallo tra una somministrazione e l’altra 
o, in caso di terapia endovenosa, dimezzando la dose pro-chilo a 4 mg. Persarilumab
invece è disponibile la dose di 150 mg approvata proprio per la gestione dei casi con 
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ridotta tolleranza al farmaco.

Resta argomento del prossimo aggiornamento la questione aperta riguardo 
all’eventuale utilizzo ed efficacia degli anti-JAK in caso di fallimento di una prima linea 
terapeutica con bloccanti dell’IL-6.
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Sempre partendo dai risultati degli studi clinici randomizzati controllati, in numero 
significativamente minore rispetto a quelli disponibili per l’artrite reumatoide, 
tocilizumab ha ottenuto l’approvazione per le artriti idiopatiche giovanili in pazienti di 
età uguale o superiore ai 2 anni sia nella forma poliarticolare che in quella sistemica, 
oltre che nel morbo di Still dell’adulto.  

Nelle forme giovanili la dose di impiego dipende dal peso corporeo in quanto 
vengono identificati 2 schemi terapeutici diversi nel caso in cui il paziente pesi più o 
meno di 30 kg. 
Per la forma poliarticolare l’indicazione è di iniziare tocilizumab in caso di malattia 
persistentemente attiva malgrado terapia con MTX e di utilizzare il farmaco in 
associazione, quando possibile, al cDMARD, sia che si tratti di forme sieropositive che 
sieronegative. Da segnalare che per questa indicazione è oggi in corso un trial con 
sarilumab non ancora completato.
Nella forma sistemica invece il farmaco trova spazio subito dopo il fallimento dei 
FANS e dei glucocorticoidi e viene raccomandato il suo impiego in monoterapia.

Nel morbo di Still infine il farmaco ha ricevuto l’approvazione solo in Giappone nei 
casi con insufficiente risposta ai glucocorticoidi ad una dose per via endovenosa 
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maggiore rispetto a quella indicata per l’artrite reumatoide (8 mg/kg ogni 2 settimane 
oppure ogni settimane in caso di risposta inadeguata). 
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Tocilizumab ha più di recente ottenuto l’approvazione anche per il trattamento di 
alcune vasculiti; in particolare 2 sono gli studi clinici principali condotti con successo 
in pazienti con arterite gigantocellulare (studio Giant-Cell Arteritis Actemra, GiACTA),
seguiti da una serie di casi clinici che hanno confermato i dati preliminari 
incoraggianti. Tali evidenze hanno gettato le basi per l’approvazione di tocilizumab nei 
casi di malattia attiva di nuova insorgenza o di malattia riacutizzata, soprattutto in 
pazienti a maggior rischio per eventi avversi indotti da steroidi. 
La dose approvata è di 162 mg sc alla settimana (ogni 2 settimane negli USA) e l’inizio 
del trattamento è raccomandato in associazione ai glucocorticoidi che dovranno 
essere gradualmente ridotti di dose nelle fasi successive. 

Per quanto riguarda l’arterite di Takayasu, il farmaco ha ricevuto l’approvazione ad 
oggi solo in Giappone nei casi di malattia resistente ai glucocorticoidi e con lo stesso 
schema posologico dell’arterite gigantocellulare; questo malgrado in realtà l’endpoint
primario del trial di riferimento non fosse stato raggiunto. 
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In tabella sono riassunte le raccomandazioni per l’impiego di tocilizumab in Giappone 
e di siltuximab in Europa e Stati Uniti nel trattamento della sindrome di Castelman, 
disordine linfoproliferativo caratterizzato da un’intensa iperproduzione di IL-6. 
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Nel corso della stesura delle presenti raccomandazioni sono state discusse ulteriori 
possibili applicazioni del blocco dell’IL-6; in particolare sono stati presi in esame i dati 
incoraggianti sull’efficacia di tocilizumab nella sindrome iperinfiammatoria
caratterizzante i pazienti con COVID19 e severe manifestazioni polmonari, ma è dopo 
la stesura di queste raccomandazioni che le agenzie regolatorie hanno espresso il loro 
parere favorevole in merito a questa indicazione. Oggi dunque tocilizumab è 
approvato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 negli adulti in terapia 
con corticosteroidi sistemici e che necessitano di ossigenoterapia supplementare o 
ventilazione meccanica.

Infine la Task Force ha discusso in merito ai dati altrettanto soddisfacenti sull’impiego 
di tocilizumab in polimialgia reumatica e sclerosi sistemica con interstiziopatia
polmonare che potrebbero giustificare una futura ulteriore approvazione del 
farmaco.
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Le indicazioni per lo screening prima di iniziare il trattamento comprendono 
l’esclusione di infezioni latenti o in corso, di alterazioni significative del profilo lipidico 
e dell’emocromo, di recenti neoplasie o di ulcere gastrointestinali.
Si confermano le raccomandazioni in merito alle vaccinazioni condivise per tutti I 
farmaci bDMARDs o tsDMARDs; in particolare nel documento si sottolinea come 
tocilizumab non abbia dimostrato alcun effetto negativo sulla risposta anticorpale ai 
vaccini antinfluenzale, antipneumococcico e alla tossina tetanica nei recenti studi in 
aperto. Analoghe conclusioni sembrano emergere dai primi dati in merito alla 
vaccinazione anti-SARS-CoV2.
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L’ultima parte delle raccomandazioni prende in esame i principali eventi avversi 
registrati in corso di terapia con tocilizumab e con gli altri IL-6 inibitori.
In prevalenza si pone l’accento sulle infezioni, incluse quelle opportunistiche, che 
hanno mostrato un’incidenza sovrapponibile rispetto agli altri farmaci biologici; in 
merito agli eventi cardiovascolari, tromboembolici e all’assetto lipidico tocilizumab ha 
confermato il suo buon profilo di rischio, anche rispetto alle altre classi di farmaci.

Uno degli eventi avversi di particolare interesse che necessita di attenta sorveglianza 
è quello delle perforazioni gastrointestinali per cui nelle raccomandazioni si consiglia 
di valutare bene i fattori di rischio tra cui: pregressa storia di diverticolite o ulcere 
gastrointestinali, età avanzata ed assunzione di steroidi o FANS concomitante. 
Non è emerso dai registri un incrementato rischio di sviluppare tumori il cui tasso di 
incidenza è, ad eccezione che per i tumori cutanei diversi dal melanoma, inferiore nei 
pazienti con artrite reumatoide trattati con TOCI rispetto ai pazienti in terapia con 
cDMARD.
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